
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 
TITOLO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO: “PROVE DI MIGLIORAMENTO” 
 
 
ISTITUZIONE SCOLASTICA  
(SPECIFICARE CODICE MECCANOGRAFICO): 
 

Istituto Comprensivo Statale “Padre Pio da Pietralcina” Misterbianco   CTIC88900L 
 
 
RESPONSABILE  dott.ssa Guzzardi Patrizia 
 
GRUPPO DI MIGLIORAMENTO: 
 
Malogioglio Laurena, Paterniti Maria Agata, Di Vita Gabriella, Milazzo Antonina Nunzia, Trovato Maria, Corsaro Maria, Di 
Mauro Domenica, Sgrò Maria, Russo Melania, Sacco Gabriella, Oliva Luigi, Palano Lucia, Peditto Maria 
 
 
 
NOTA 
L’elaborato non deve superare le 20 pagine e non deve essere corredato da 
documentazione aggiuntiva. 

  



 2 

 
PRIMA SEZIONE 

 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
Il presente Piano di miglioramento è rivolto al Settore Pubblica Istruzione Scuola  ICS Padre Pio Da Pietralcina 
Misterbianco, in particolare, il contesto è quello di una struttura organizzativa di 2° Fascia  
Il Settore scolastico è articolato in 3 ordini di scuola:  Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  
Al Settore scolastico  sono complessivamente assegnate (ed in forza) n 100 unità di personale.  Il Dirigente scolastico è 
la dott.ssa Patrizia Guzzardi. Il contesto generale in cui è maturata la scelta di aderire al Progetto nell’ambito del quale si 
colloca l’istituzione scolastica, è caratterizzato dall’impegno da anni profuso dall’istituzione in percorsi di rielaborazione e 
riprogettazione del proprio assetto organizzativo e dei processi lavorativi; questi ultimi tesi a garantire l’erogazione di 
servizi e l’attuazione di politiche di qualità. Tale percorso comporta la necessità di diffondere la cultura del miglioramento 
continuo delle prestazioni, ricorrendo anche all’utilizzo di modelli di autovalutazione delle performances organizzative e 

dei servizi erogati. L’amministrazione scolastica  nell’ambito di tale percorso di cambiamento, ha già aderito nel 2005, 
alla RETE FARO sperimentando all’interno di una specifica struttura organizzativa di II fascia il percorso metodologico e 
tecnico individuato dal modello RETE FARO. Sullo spunto di tale iniziativa e del positivo esito riscontrato da un lato e, 
dall’altro, a fronte dell’esigenza di rivedere il proprio assetto organizzativo al fine di renderlo più efficiente e funzionale e 
così garantire l’innalzamento della qualità dei servizi erogati, l’istituzione scolastica si è cimentata con il CAF 
predisponendo il RAV. La finalità generale del PDM  è quella di consentire una riflessione sull’assetto  interno in 
riferimento ad alcuni processi nevralgici da esso gestiti, per la realizzazione del recupero di efficienza e di produttività 
delle azioni prodotte. Il progetto vede operativamente coinvolto un gruppo di lavoro, il GAV. 
Il RAV, prodotto dal GAV, ha favorito la diffusione di una cultura della qualità. Tali azioni hanno generato  il 
coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente impegnati nell'erogazione dei servizi 
scolastici. In questo panorama l’istituzione ICS Padre Pio da Pietralcina si sta muovendo da tempo, a livello interno, per 
garantire la diffusione di strumenti pensati o riadattati a  sostegno dell’introduzione di processi di cambiamento 

funzionale  e organizzativo. 
In particolare la scuola ha puntato l’attenzione su strumenti e processi di autovalutazione che consentano all’ 
organizzazione interna   di avere un ruolo proattivo compartecipativo capace di rispondere alle domande dei “clienti”. 
Anche nella scuola   l’idea di qualità è cambiata, non è più sufficiente “fare bene le cose”, cioè fare bene le attività 
pianificate, svolte nell’ambito dei processi che portano alla prestazione del servizio, ma è necessario “fare bene le 
cose giuste”, cioè quelle che veramente servono al cliente e alle quali il cliente attribuisce valore. 

Mossi da ciò il GAV ora GDM ha cercato di identificare le criticità rilevate attraverso l’autovalutazione riflettendo sulla 
Mission dell’istituzione e sulle priorità da perseguire, tenuto conto ovviamente del contesto in cui si opera. Ha poi 
fortemente riflettuto sulla necessità di favorire l’attuazione del piano di miglioramento e soprattutto sull’esistenza di 
risorse fisiche ed economiche atte a supportare tale piano.  
Abbiamo constatato che è necessario: 
• migliorare il processo di comunicazione interno coinvolgendo tutte le aree organizzative dell’amministrazione        
scolastica 
• migliorare il processo di comunicaziione   esterno  coinvolgendo tutte le aree organizzative dell’amministrazione 
scolastica 
• valutare i  risultati di performance  degli alunni in termini di costi e benefici 
 
Riteniamo essere per noi fattori strategici il miglioramento  della fruizione della comunicazione tra i diversi ordini  di 
scuola e la misurazione delle azioni prodotte dall’istituzione tese a garantire la crescita sostenibile  dei cittadini. 
 
 
Area di miglioramento 1  

Finalità strategica:  
Semplificare le Procedure di Comunicazione Interna  riducendo e selezionando il numero delle comunicazioni a beneficio 
del lavoratore e del datore di lavoro 
 
Fattori strategici  
semplificazione informativa, 
creazione di migliori interfacce: fisiche, con la creazione di figure di sistema e virtuali con l’attivazione di uno spazio web 
informativo sul sito www.icspadrepio .it ; 
riorganizzazione operativa interna  
valorizzazione del dialogo interistituzionale 
Tempistica di diffusione 
 
Area di miglioramento 2  

Finalità strategica :  
Semplificare le procedure di comunicazione esterna    
 
Fattori strategici  
analisi e disamina delle informazioni da rivolgere  a soggetti  esterni; 
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creazione di migliori interfacce: fisiche, con la creazione di figure di sistema e virtuali con l’attivazione di uno spazio web 
informativo sul sito www.icspadrepio.it;    area genitori.   
riorganizzazione  amministrazione interna segreteria  
valorizzazione del dialogo interistituzionale  alunni /clienti /stakeolder 
tempistica di diffusione 
 
Area di miglioramento 3 

Finalità strategica :  
Valutare I  Risultati di Performance  degli Alunni In Termini di Costi e Benefici  
 
Fattori strategici  
valutare i  risultati di performance degli alunni 
valutare i costi e benefici in termini di efficienza ed efficacia 
documentare i risultati 
 

Il filo conduttore che lega le tre iniziative di miglioramento consiste nel garantire la fluidità delle informazioni, la 
tempistica, la trasparenza e la comparazione di questi con i criteri di efficienza ed efficacia del costo delle azioni 
prodotte. Ci si è sforzati, al fine  di ricondurre le aree di criticità emerse dall’autodiagnosi ad un macro-problema, con la 
necessità di garantire l’efficienza della comunicazione interna ed esterna e la rendicontazione sociale. 
Tale processo di astrazione-focalizzazione ha consentito di individuare dal basso, muovendo da tutte le criticità rilevate, 
l’idea guida, l’obiettivo macro il cui raggiungimento consente di incidere su tutte le criticità significative rilevate.   
Ne discende che gli interventi previsti dal Piano (i 3 progetti di seguito elencati e descritti) sono fortemente coerenti tra 
loro ed integrabili nell’ottica del raggiungimento del macro-obiettivo rappresentato dall’idea guida, cui tutti concorrono. 
Ciascun progetto contempla al suo interno azioni fortemente interdipendenti con le azioni degli altri progetti del Piano: in 
particolare, alcune attività di un singolo progetto si configurano come propedeutiche alla realizzazione di attività degli altri 
progetti o possono rappresentare una base informativa cui attingere.  
Sul fronte dei vincoli e delle opportunità che possono condizionare la riuscita del Piano, sicuramente un fattore critico di 
successo del Piano è rappresentato dal personale del Settore, rispetto al quale il Piano avrà un forte impatto nella 
misura in cui intende incidere sull’assetto organizzativo della struttura e sulla politica di gestione organizzativa e di 
programmazione delle attività. È in tal senso evidente che tale politica di gestione, nonché la stessa riorganizzazione 
della struttura, richiede una forte condivisione da parte di quanti rappresentano i perni su cui l’architettura organizzativa 
si poggia. In termini di vincoli esterni, la revisione dell’assetto organizzativo deve inevitabilmente tenere conto dell’utenza 
territoriale e della compartecipazione dell’amministrazione Comunale.  
A tal fine, viene costituito un Gruppo di Coordinamento del Piano di miglioramento, composto dai componenti del GAV 

con la Supervisione del Dirigente scolatico  che rappresenterà la cabina di regia cui spetterà il compito prioritario di 
presidiare e monitorare l’attuazione dei 3 progetti di miglioramento, garantendo il necessario collegamento tra gli stessi e 
la necessaria sintesi in ordine al raggiungimento del macro-obiettivo fondante l’idea-guida ed impostando azioni di 
verifica ex post della riuscita del Piano.  
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SECONDA SEZIONE 
 
 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 
PRIMO PROGETTO: OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE INTERNA 
 
SECONDO PROGETTO: OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE SCUOLA–
FAMIGLIA 
 
TERZO PROGETTO: LA RENDICONTABILITÀ SOCIALE   
 
 
 

Primo Progetto 
 
 
 

Titolo del progetto: Ottimizzazione del Processo di comunicazione interna 
                                   
  

Responsabile 
del progetto: 

Corsaro Maria 
 Data prevista di 

attuazione definitiva: 
Anno 2013 

     
 

Livello di priorità: 
 

1 
 

 
 

 
Altre risorse umane impegnate Gruppo di Miglioramento: Malogioglio Laurena, Paterniti Maria Agata, Di Vita 

Gabriella, Milazzo Antonina Nunzia, Trovato Maria, Corsaro Maria, Di Mauro Domenica, Sgrò Maria, Russo 
Melania, Sacco Gabriella, Oliva Luigi, Palano Lucia, Peditto Maria 
 

 
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  
 
Il piano di miglioramento nasce dalla necessità di concentrare l’attenzione del GDM su quelli che per il nostro 
Istituto sono i miglioramenti cruciali così detti vital few che ci hanno consentito di mettere a fuoco i fattori dotati di 

massimo impatto sulla performnance dell’organizzazione e sulla capacità di conseguire i nostri obiettivi. Infatti 
dopo aver aggregato i dati derivanti dal RAV abbiamo definito la matrice importanza valori e abbiamo costruito la 
lista delle priorità;  a quel punto lo staff e in particolare il Dirigente scolastico ha scelto le priorità. 
Abbiamo pertanto focalizzato l’attenzione sui commenti ricorrenti e sui commenti strategici, quest’ultimi sebbene 
evidenziati in un  sottocriterio sono fortemente rilevanti perché hanno un potenziale impatto sulle politiche e 
strategie della nostra amministrazione scolastica in particolare i dati emergono fortemente dalla disamina dei 
sottocriiteri 1.1; 3.2; 3.3.  

Il Progetto in oggetto vuole migliorare la comunicazione interna prestando particolare attrenzione agli  aspetti 
dell’informazione e della diffusione.  
In tal senso è opportuno che il Piano di Comunicazione sia il più possibile diretto, in modo da coinvolgere 
efficacemente tutti i soggetti – attori. Nello specifico, l’approccio adottato per affrontare tale iniziativa di 
miglioramento prediligerà il coinvolgemto dell’intera comunità professionale che a diverso titolo opera nella scuola 
per renderla compartecipe nella risoluzione di un’esigenza comune.  
 
Il Piano di Miglioramento ha come  
 
Obiettivo Generale 

 Migliorare la qualità comunicativa intesa nel suo vero significato di  “mettere in comune” idee, 
esperienze…, per favorire la tempestività nella conoscenza delle aspettative/bisogni dell’utenza e 
promuovere la coerenza con il P.O.F. 
Si articolerà in quattro fasi:  
 

1. Comunicazione delle informazioni Mappatura formale delle comunicazioni (circolari, 

avvisi cartacei, e-mail)  
2. Comunicazione organizzativa fra i tre ordini di scuola 
3. Socializzazione con il personale interno 
4. Progettazione e realizzazione di un sistema del ciclo delle informazioni interne   
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
 

Modalità di attuazione 
 
L’approccio che si intende adottare con tale iniziativa prevede una preventiva mappatura dei processi da 
documentare in un documentio formale, tale mappatura sarà oggetto di monitoraggio al fine di verificare 
aggiornamenti e integrazioni e/o revisioni. Muovendo da tale mappatura si intende procedere alla pianificazione 
delle azioni da svolgere con sistematicità all’inizio, in itinere e alla fine dell’anno scolastico. Tale processo di 
pianificazione andrà fortemente condiviso e diffuso all’interno dell’istituzione scolastica .  
 
Soggetti responsabili dell’attuazione del Progetto:  

La responsabilità dell’attuazione del progetto di miglioramento è affidata ai componenti del piano.  
Destinatari: 

Il progetto ha come destinataria tutta la  comunità professionale 
 
Fase 1: Comunicazione delle Informazioni 

 
Obiettivo Specifico 
 

 Regolamentare il flusso delle informazioni della comunicazione interna.  
 
Fase 1 

Attività:   
1.1 Mappatura con stesura di un documento formale che dovrà contenere l’elencazione delle circolari, 

degli avvisi per ciascun ordine di scuola con la puntuale descrizione dei soggetti  firmatari. 
In termini di arco temporale di attuazione, l’attività dovrà prendere avvio dal mese di gennaio 2013 ed 
essere ultimata entro l’anno solare 2013. 

 
1.2 Incontro informativo da parte del GDM per socializzare le nuove azioni previste per migliorare la 

Comunicazione interna. 
 
1.3 Presa visione delle circolari ritenute prioritarie attraverso un approccio comunicativo che si avvale del 

supporto dei collaboratori scolastici.  
  

Fase 2:  Comunicazione organizzativa fra i tre ordini di scuola  

 
Obiettivo Specifico 
 

 Migliorare la comunicazione organizzativa attraverso un più efficace raccordo tra i diversi ordini 
di scuola. 

 
Fase 2 

Attività:  
1.1 Incontri in itinere a cadenza bimestrale tra i docenti delle classi – ponte per migliorare la 

continuità verticale nell’ottica dell’orientamento. 
1.2 Creazione di un archivio dati per raccogliere le informazioni utili riguardante il profilo 

personale degli alunni in uscita dai diversi ordini di scuola. 
1.3 Formazione dei gruppi classe con la collaborazione condivisa dei docenti delle classi – 

ponte dei diversi ordini di scuola. 
 
 
 
 

Fase 3: Socializzazione con il personale interno 

 
Obiettivo Specifico 
 

 Favorire la comunicazione interattiva con i clienti per favorire i processi di comunicazione gestiti 
dall’Istituzione Scolastica. 

Fase 3 

Attività: 
3.1 Creazione nel sito web della scuola di sezioni (per notizie, forum, rubriche, procedure 

interattive per la customer satisfation,…). 
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Fase 4: Progettazione e realizzazione di un sistema di gestione del ciclo delle informazioni interne 
 
 
Obiettivo Specifico 
 

 Favorire la regolamentazione del flusso delle informazioni. 
Fase 4 

Attività: 
4.1 Costruzione di una mailing list tematica. 
4.2 Pianificare l’inserimento delle informazioni via e–mail attraverso un organigramma 

temporale 8.00/16.00. 
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 
articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale revisione  in corso d’opera, ove se ne 
presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo del progetto. Il sistema di 
monitoraggio che si intende mettere in piedi prevede: 
 
Fase 1 

1.1 monitoraggio in termini quantitativi del numero di informazioni inoltrate  durante l’anno attraverso la 
verifica di registri firma  finalizzati al raccolta delle firme di presa visione;   

1.2 tabulazione dati; 
1.3 quantificazione attraverso grafici predisposti; 
1.4 incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento 

del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step successivi, tenuto 
conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì tutte le criticità 
emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, 
compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle singole azioni; 

Fase 2  

 
2.1 monitoraggio in termini quantitativi del numero di firme rilevanti la presenza; 
2.2 tabulazione dati; 
2.3 quantificazione attraverso grafici predisposti; 
2.4 incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento 

del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step successivi, tenuto 
conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì tutte le criticità 
emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, 
compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle singole azioni; 

 
Fase 3  

 
3.1 monitoraggio in termini quantitativi degli accessi al sito e del gradimento; 
3.2 tabulazione dati; 
3.3 quantificazione attraverso grafici predisposti; 
3.4 incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento 

del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step successivi, tenuto 
conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì tutte le criticità 
emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, 
compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle singole azioni; 

Fase 4  

 
 

4.1 monitoraggio attraverso la somministrazione di un questionario per la rilevazione oggettiva del livello 
di gradimento dell’azione; 

4.2 tabulazione dati; 
4.3 quantificazione attraverso grafici predisposti; 
4.4 incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento 

del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step successivi, tenuto 
conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì tutte le criticità 
emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, 
compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle singole azioni; 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Come già detto precedentemente a proposito del monitoraggio, si prevedono degli incontri periodici del gruppo di 
miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole attività del progetto, che 
permetteranno inoltre, se necessario, di riformulare  gli obiettivi, o la tempistica o l’approccio complessivo. In 
riferimento invece al contributo che il progetto intende fornire alla performance dell’organizzazione, va innanzitutto 
sottolineato che l’obiettivo principale che il progetto intende raggiungere, è il il miglioramento della comunicazione 
tra i soggetti dell’istituzione scolastica in vista anche di una più forte partecipazione alla vita organizzativa della 
scuola. D’altra parte, misurare il contributo del progetto alla performance dell’organizzazione e, quindi, il successo 
stesso della presente iniziativa significherà concretamente misurare, alla scadenza dei tempi previsti, la 
realizzazione dei singoli risultati attesi, ma significherà anche misurare a lungo termine il cambiamento nei 
processi comunicativi. In tal senso, si potrà effettuare una nuova azione di autodiagnosi finalizzata a rilevare 
(anche utilizzando lo strumento CAF) le nuove evidenze in ordine alle aree di miglioramento sulle quali si è inteso 
intervenire con la presente iniziativa.  

 
 

 

TERZA SEZIONE 
 

MANAGEMENT DEL PROGETTO N. 1 
 
 

Titolo progetto: Ottimizzazione del Processo di comunicazione interna 
 
     

Situazione corrente al …………   (indicare mese e anno) 
(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
[da compilare in fase di monitoraggio] 

 

AZIONE:  ………………….. 

Attività 
Respo
nsabile 

Data 
prevista di  

conclusione 
Tempificazione attività Situazione 

   G F M A M G L A S O N D  

1.1 Mappatura GDM Anno 2013  x x x x x x   x x x x  

1.2 Incontro informativo GDM Anno 2013 x x x x x x   x x x x  

1.3 Monit. n. circol veicol. con C.S. GDM Anno 2013 x x x x x x
x
x 

  x x x x  

2.1 Incontri docenti classi ponte 
claclassippoponte ponte  

GDM Anno 2013  x x x x x x   x x x x
x 

 

2.2 Pianificazione archivio GDM Anno 2013  x x x x x x   x x x x
x 

 

2.3 Monitoraggio orientamento GDM Anno 2013  x x x x x x   x x x x  

3.1 Creazione sito web area docenti GDM Anno 2013  x x x x x x   x x x x  

4.1 Realizzazione mailing list tematica GDM Anno 2013  x x x x x x   x x x x
x
x
x 

 

4.2 Monit. Inform. Cadenza quindicin. GDM Anno 2013  x x x x x x   x x x x  

                

 
 
Milestones di progetto (obiettivi intermedi) 
 

Attività Milestones Livello di 
raggiungimento 

Data di  
raggiungimento 

Tabulazione mappatura    2013  

Presenza Incontri informativi   2013 

Predisposizione sito web area 
docenti con area focus 

  2013  
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Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori 
Target 
atteso 

Risultati  
raggiunti 

Output 

 
Realizzazione documento 
formale da aggiornare nel quale 
saranno segnalate tutte le 
comunicazioni per ordine di 
scuola descritte analiticamente in 
tutte le attività e i procedimenti 
con l’indicazione dei titolari e dei 
contenuti. 
  
Pianificazione degli incontri 
ponte con analitica articolazione 
delle criticità raccolta dei dati e 
condivisione tra gli ordini di 
scuola: archivio 
 
  
 
Una sistematica e strutturata 
attività di socializzazione con 
tutto il personale di sistema 
 
 
 
 
Un sistema di gestione del ciclo  
delle informazioni e delle 
comunicazioni interne con sito 
web area docenti 
 

Percentuale dei processi mappati 
 
 
Rispetto della tempistica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenza atti formali di 
pianificazione delle azioni e delle 
attività  
 
 
 
n. 3 incontri con tutto il personale 
per la socializzazione di sistema 
 
 
 
 
 
Monitoraggio in percentuale 

 
 
Mappatura 
del 100% 
 
 
 
 
 
 
 
Si/no 
 
 
 
 
 
 
 
Entro l’Anno 
2013  
 
 
 
 
 
Mappatura 
del 100% 

 
 
Il dato potrà 
essere 
inserito solo 
a 
conclusione 
dell’attività  

Outcome 
 

    

 
L’articolazione temporale, le milestone e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere 
utilizzati anche in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto per verificare se lo stato di avanzamento delle attività 
e dei risultati è in linea con quanto programmato. 

 
 
Budget complessivo 
 Costo unitario Quantità 

(giornate, pezzi, 
ecc.) 

Totale 

Progetto  1 nessuno   

Personale GDM   

Servizi di consulenza GDM   

Acquisto di beni nessuno   

Spese dirette Nessuna    

Progetto  2     
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Secondo Progetto 
 
 

Titolo del progetto: Ottimizzazione del processo di comunicazione scuola-famiglia 
 

  

Responsabile 
del progetto: 

PEDITTO MARIA 
 Data prevista di 

attuazione definitiva: 
ANNO SOLARE 2013 

     
 

Livello di priorità: 
 

2 
 

 
 

 
Altre risorse umane impegnate: Collaboratori scolastici e personale docente 
 
Fase di PLAN – DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 
Scuola e famiglia, due grandi sistemi, entrambi influenti sull'educazione dei bambini, hanno dovuto rivedere i loro 
rapporti, rispetto al passato, per andare incontro alle trasformazioni sociali di questi ultimi decenni che hanno visto 
cambiare queste stesse istituzioni, il mondo del lavoro, ecc.. Dall’analisi dei sottocriteri 2.3 - 4.2 -6.2 del RAV, è 
emersa la necessità di attenzionare il problema della comunicazione tra l’istituzione, gli alunni e le famiglie di 
riferimento.Tale problema ha rappresentato anche negli anni passati un aspetto di debolezza  dell’istituzione. 
Dall’analisi dei risultati emersi dai report della rete FAROè stato infatti formulato un piano di miglioramento che 
prevedeva incontri con i genitori, per ordine di scuola, finalizzati alla presentazione delle attività didattiche, 
iniziative, progetti, manifestazioni. Il confronto e lo scambio scuola- famiglia costituisce una soluzione vantaggiosa 
in quanto una buona relazione favorisce la realizzazione di obiettivi a lungo termine e diventa possibile delineare le 
reciproche aspettative. L’approccio che si intende adottare è finalizzato alla realizzazione di un documento da 
poter consultare al’inizio di ogni anno scolastico per poter verificare ed intervenire laddove si rendano necessari 
degli aggiustamenti nella pianificazione annuale delle attività da condurre.  

  
 
DEFINIZIONE FASI DEL PROGETTO.  
 
Alla luce delle considerazioni su esposte  e del problema enucleato, il Progetto sarà articolato nelle seguenti 3 fasi 
di attività: 

1. Mappatura dei bisogni e delle carenze nei processi comunicativi. 

2. Pianificazione degli interventi volti ad incrementare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. 

3. Socializzazione con il personale.  

 
 
 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

 
Responsabili dell’attuazione del progetto saranno i docenti facenti parte del gruppo di miglioramento che 
appartengono ai  tre ordini di scuola. Il progetto è diretto al personale della scuola e alle famiglie degli alunni 
frequentanti in quanto l’ insegnante può conoscere meglio gli alunni soprattutto se ha la possibilità di confrontarsi 
con i loro genitori. Gli alunni non possono essere educati a settori ma in modo globale, così da poter crescere 
come persone capaci di compiere delle scelte in un mondo che si apre ai loro occhi con una vastissima gamma di 
proposte e di possibilità.  
Quindi tra insegnanti e genitori deve potersi sviluppare un vero patto che consenta ad entrambi di conoscere i 
percorsi a scuola e a casa dei ragazzi, tanto da poter costruire insieme il loro futuro. 
In tal senso dovrebbe avvenire un'integrazione tra i due sistemi in questione. 
Il problema della comunicazione riguarda sia l’area prettamente didattica in quanto, come già detto, una buona 
relazione con le famiglie influenza positivamente il rendimento scolastico degli alunni, sia tutte le attività 
extrascolasctiche per le quali è previsto il contributo dei genitori in termini di risorse umane (es. progetti, 
organizzazione di mostre..).  
 
DESCRIZIONE FASI FONDAMENTALI DELL’ATTUAZIONE:  
A partire dalle 3 fasi di attività in cui il Progetto si articola, sono individuabili una serie di sotto-attività ad esse 
riconducibili, di seguito elencate:  
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Fase 1:  Mappatura dei bisogni e delle carenze nei processi comunicativi 
 
Obiettivo specifico 

 

 Determinare i bisogni e le carenze nei processi comunicativi 
 
Fase 1 

 
Attività  
 
1.1. Realizzazione della mappatura dei bisogni e delle carenze nei processi comunicativi attraverso l’ incremento 

delle forme di comunicazione già presenti, con ulteriori mezzi e strategie.  
1.2. Miglioramento delle modalità di trasmissione di informazioni della scuola nei confronti delle famiglie e 

viceversa offrendo alle famiglie stesse la possibilità di esprimere bisogni, necessità, suggerimenti, idee, 
attraverso questionari, box, reclami, sondaggi di opinione, ma soprattutto attraverso l'implementazione di un 
sistema di comunicazione che utilizzando Internet e la posta elettronica, permetta di informare le famiglie su 
tutti gli aspetti della vita scolastica.  

1.3. Creazione di un’area riservata nel sito della scuola offrirà dei vantaggi sia al personale, che potrà utilizzare 

uno strumento interattivo e di rapido aggiornamento per comunicare tempestivamente con i 
genitori, sia ai genitori che sapranno di poter contare 24/24 – 7/7 su uno strumento aggiornato in tempo 
reale, capace di fornire loro tutte le informazioni necessarie a gestire la loro relazione con la scuola quando, 
dove e come preferiscono.  

Ovviamente l'uso di queste tecnologie non vuole sostituire i fondamentali rapporti personali tra docenti, dirigenti ed 
operatori scolastici con i genitori ma più semplicemente offrire nuove opportunità di interazione. 
 
Fase 2:  Pianificazione degli interventi volti ad incrementare la partecipazione delle famiglie alla vita della 
scuola 
Obiettivo specifico 

 Incrementare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola.  
Attività 
 
2.1. Predisposizione elenchi dei genitori di ogni classe finalizzati alla raccolta delle firme di presenza sia agli 
incontri formali che a quelli extrascolastici, quali progetti ecc.  
 

2.2. Quantificazione presenze genitori alle attività attraverso grafici predisposti 
 
Per quanto riguarda la pianificazione degli interventi relativi all’aspetto partecipativo, gli obiettivi principali degli 
incontri con le famiglie sono quelli di offrire ai genitori un’opportunità di confronto su strategie comuni a favorire il 
miglioramento degli apprendimenti dei discenti e la socializzazione in relazione all’età; informare sui rapporti con 
gli insegnanti e con i compagni di classe; far circolare informazioni riguardo iniziative, esperienze e servizi sul 
territorio per rendere il ruolo del genitore attivo e propositivo nella scuola promuovendo in talmodo un 
cambiamento culturale. 
 
Fase 3: Socializzazione con il personale 
 
Obiettivo specifico 

 Condividere, con tutto il personale il processo di miglioramento nelle sue varie fasi 
 

Con riferimento alla linea di attività avente ad oggetto la socializzazione del sistema di pianificazione impostato, il 
presente progetto intende agire in termini di miglioramento strutturando e traducendo in prassi ordinaria detta 
attività.  
3.1. organizzazione e realizzaizone di incontri con tutto il personale, finalizzati alla socializzazione del processo di 
miglioramento in tutte le fasi in cui esso si articola.  
3.2. coinvolgimento di tutto personale in tutte le attività su descritte (dalla mappatura dei bisogni alla fase di 
pianificazione degli interventi e di condivisione e socializzazione dei criteri di misurazione del raggiungimento degli 
obiettivi assegnati).  
3.3.Realizzazione di almeno 3 incontri con tutto il personale suddivisi per ordine di scuola finalizzati al 
monitoraggio e verifica degli obiettivi assegnati, alla condivisione dei risultati di medio termine e finali raggiunti, al 
confronto sulle eventuali criticità emerse in corso di attuazione e all’eventuale individuazione di azioni correttive.   
 
 
COME APPARIRA’ UNA VOLTA PIENAMENTE ATTUATO:  
 
Una volta attuato e diffuso il progetto apparirà come un modello organizzativo in cui le due agenzie educative 
scuola-famiglia appaiono legate da una forma di “allenza” volta al raggiungimento di un fine comune: l’educazione 
del discente.  
La stesura finale di un documento in PPT contenente grafici riassuntivi sui risultati della tabulazione dei questionari 
somministrati alle famiglie oltre che sulla partecipazione delle famiglie alle attività scolastiche ed extrascolastiche, 
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permetterà di misurare la diffusione stessa del progetto e quindi la sua piena realizzazione.  
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 
 
La realizzazione del progetto prevederà una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 
articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale revisione  in corso d’opera, ove se ne 
presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo del progetto. Il sistema di 
monitoraggio che si intende mettere in piedi prevederà: 

 monitoraggio in termini quantitativi della frequenza dei genitori agli incontri scuola-famiglia previsti 
durante l’anno scolastico per controllare la loro reale partecipazione., attraverso predisposizione di 
elenchi dei genitori di ogni classe finalizzati alla raccolta delle firme di presenza per ogni singolo incontro 
programmato; 

 monitoraggio della loro partecipazione a progetti e iniziative varie… 

 tabulazione dati; 

 quantificazione presenze attraverso grafici predisposti 

 incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del 
progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step successivi, tenuto conto della 
calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì tutte le criticità emerse in ordine 
all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, compresa l’eventuale 
ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle singole azioni. 

 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Come già detto precedentemente a proposito del monitoraggio, si prevedono degli incontri periodici del gruppo di 
miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole attività del progetto, che 
permetteranno inoltre, se necessario, di riformulare  gli obiettivi, o la tempistica o l’approccio complessivo.  

In rieferimento invece al contributo che il progetto intende fornire alla performance dell’organizzazione, va 
innanzitutto sottolineato che l’obiettivo principale che il progetto intende raggiungere, è il il miglioramento della 
comunicazione tra la scuola e la famiglia in vista anche di una loro sempre più forte partecipazione alla vita della 
scuola. D’altra parte, misurare il contributo del progetto alla performance dell’organizzazione e, quindi, il successo 
stesso della presente iniziativa significherà concretamente misurare, alla scadenza dei tempi previsti, la 
realizzazione dei singoli risultati attesi; ma significherà anche misurare a lungo termine il cambiamento nei 
processi comunicativi. In tal senso,si potrà effettuare una nuova azione di autodiagnosi finalizzata a rilevare 
(anche utilizzando lo strumento CAF) le nuove evidenze in ordine alle aree di miglioramento sulle quali si è inteso 
intervenire con la presente iniziativa.  
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TERZA SEZIONE 
 

MANAGEMENT DEL PROGETTO N. 2 
 
 

Titolo progetto: Ottimizzazione del processo di comunicazione scuola-famiglia 
 
     

Situazione corrente al …………   (indicare mese e anno) 
(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
[da compilare in fase di monitoraggio] 

AZIONE:  ………………….. 

Attività Responsabile 
Data 

prevista di  
conclusione 

Tempificazione attività Situazione 

   G F M A M G L A S O N D  

Elaborazione di questionari da 
somministrare alle famiglie  
 
 
 
 
 

GDM Anno 2013 x x x x x x   x x x x  

Scelta classi campione a cui 
indirizzare i questionari.  

GDM Anno 2013 x x x x x x   x x x x  

Somministrazione questionari 
Docenti classi 
coinvolte 

Anno 2013 x x x x x x   x x x x  

Tabulazione dati GDM Anno 2013 x x x x x x   x x x x  

Rivisitazione dei contenuti del 
sito della scuola e delle 
modalità di gestione delle 
comunicazioni riservate ai 
genitori.  

GDM Anno 2013 x x x x x x   x x x x  

Creazione area riservata – 
genitori.  

GDM Anno 2013 x x x x x x   x x x x  

Predisposizione elenchi dei 
genitori di ogni classe 
finalizzati alla raccolta delle 
firme di presenza sia agli 
incontri formali che a quelli 
extrascolastici, quali progetti 
ecc.  
 

GDM Anno 2013 x x x x x x   x x x x  

Quantificazione presenze 
genitori alle attività attraverso 
grafici predisposti 
 

GDM Anno 2013 x x x x x x   x x x x  
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Realizzazione di incontri con 
tutto il personale, finalizzati 
alla socializzazione del 
processo di miglioramento in 
tutte le fasi in cui esso si 
articola. 

GDM Anno 2013 x x x x x x   x x x x  

Verifica degli obiettivi raggiunti 
da parte del GDM.  

GDM Anno 2013 x x x x x x   x x x x  

 

 
Milestones di progetto (obiettivi intermedi) 
 

Attività Milestones Livello di 
raggiungimento 

Data di  
raggiungimento 

Mappatura dei bisogni e  delle 
carenze nei processi 
comunicativi. 

 

  Anno 2013 

Pianificazione degli interventi 
volti ad incrementare la 
partecipazione delle famiglie 
alla vita della scuola. 

 

  Anno 2013 

Socializzazione con il 
personale.  

 

  Anno 2013 
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Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori 
Target 
atteso 

Risultati  
Raggiunti 

(da 
compilare 

a fine 
attività) 

Output 

 Un sistema 
strutturato di 
rlievazione di 
informazioni/bisogni/s
uggerimenti 
provenienti dalle 
famiglie. 

 Un incremento delle 
già esistenti strategie 
di comunicazione 
attraverso 
aggiornamento del 
sito della scuola con 
area riservata-
genitori e bacheca 
informazioni genitori. 

 Crescita percentuale 
di partecipazione 
genitori agli incontri 
formali e alle attività 
extrascolastiche. 

 Una sistematica e 
strutturata attività di 
socializzazione e 
condivisione con tutto 
il personale dddei 
risultati raggiunti.  

 
 
 
 

 
- Raccolta e analisi risultati 
questionari somministrati ai 
genitori e tabulazione dati con  
stesura documento di sintesi 
finale (PPT con grafici). 
 
 
 
- percentuale di genitori che 
fanno uso dell’area riservata e 
del sito della scuola per 
accedere alle informazioni.  
 
Percentuale di partecipazione 
delle famiglie agli incontri 
formali e alle attività proposte 
quali progetti, e iniziative varie 
 
 
 
 
- N. di incontri con il personale 
per la diffusione e 
socializzazione delle varie fasi 
di lavoro e quindi dei risultati via 
via raggiunti.  

 
 
………% 
 
 
 
 
 
 
……….% 
 
 
 
 
 
………% 
 
 
 
 
 
 
 
N……. 
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Outcome 
 

 Miglioramento 
processi di 
comunicazione 
scuola-famiglia. 

 Maggiore 
partecipazione delle 
famiglie alla vita della 
scuola.  

   

 
L’articolazione temporale, le milestone e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere 
utilizzati anche in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto per verificare se lo stato di avanzamento delle attività 
e dei risultati è in linea con quanto programmato. 

 
 
Budget complessivo 
 Costo unitario Quantità 

(giornate, pezzi, 
ecc.) 

Totale 

Progetto 2    

Personale Componenti GDM   

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni    

Spese dirette    
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TERZO PROGETTO 
 

 

Titolo del progetto: La rendicontabilità sociale 
 

  

Responsabile 
del progetto: 

Corsaro Maria 
 Data prevista di 

attuazione definitiva: 
Anno solare 2013 

     
 

Livello di priorità: 
 

3 
 

 
 

 
Altre risorse umane impegnate: Personale docente e personale ATA 
 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 
Un progetto è l’insieme di un numero di attività che, pur caratterizzate da diverse natura e da specifiche finalità, 
concorrono tutte alla realizzazione di specifici obiettivi, entro un predefinito arco temporale e rispettando un 
preassegnato budget. 
Cosicché ritardi, inefficacia o inefficienze in una delle singole attività possono condizionare, a volte anche in 
maniera irreparabile, l’esito del progetto nel suo complesso e comportare “sforamenti” di tempi e spesa. In altri 
termini, nell’ambito di un progetto tra le diverse attività vi è una significativa interdipendenza sia in termini 
temporali  sia in termini di risultati. 
Gli aspetti sopra richiamati sono alquanto evidenti nel caso di un progetto formativo che deve tener conto di: 

 Analisi del fabbisogno  
 Programmazione e valutazione della fattibilità dell'intervento formativo 
 Sviluppo del progetto  
 Erogazione e valutazione degli interventi  
 Valutazione 

Dall’analisi dei sottocriteri n. 2.2, 4.3, 5.2, emerge che, a conclusione delle azioni progettuali, la Commissione POF 
d’Istituto effettua la revisione e l’aggiornamento dei percorsi svolti, evidenziandone la corrispondenza con i bisogni 
e le aspettative dei portatori di interesse. In particolare, vengono raccolte e analizzate le informazioni relative ai 
destinatari e, di conseguenza, vengono rimodulati i percorsi formativi e progettuali in relazione all’indice di 
gradimento, secondo quanto emerso dai test di gradimento somministrati. Allo stesso tempo si evince che è 
ancora carente la verifica sistematica della qualità e della incidenza dell’azione progettuale, per la mancata 
definizione di sistemi di monitoraggio e controllo degli interventi dal momento che non sono in atto processi di 
analisi dei costi-benefici dei servizi erogati e di rendicontazione sociale.  
Al fine della riprogettazione e della ricalibrazione delle attività e della loro ricaduta sui livelli di apprendimento degli 
alunni, è necessario intervenire mediante: 

 la verifica sistematica della qualità e dell’incidenza dell’azione progettuale  

 il processo di analisi dei costi-benefici a lungo termine dei servizi erogati  

 l’analisi basata su modelli definiti 

 il processo di rendicontazione sociale 
Il Piano di miglioramento ha come 
Obiettivo Generale 

 Valutare i risultati di performance degli alunni in termini di costi e benefici. 
 
Si articolerà in quattro fasi 

1. Monitoraggio assenze alunni  
2. Somministrazione questionari in entrata, itinere e finale per la rilevazione delle abilità  
3. Rapporto costo-benefici pro capite 
4. Rendicontazione sociale sul sito della scuola   

 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Modalità di attuazione 
 
Il responsabile dell’attuazione dell’approccio, diretto all’area progettuale della scuola, sarà la dott.ssa Corsaro 
Maria. Tale progetto di miglioramento è rivolto a: docenti conduttori dei progetti, ai componenti della Commissione 
POF, al Direttore dei Servizi Amministrativi, alla Funzione strumentale per i servizi informatici, ai componenti del 
Gruppo di miglioramento. 
 
Fase 1: Monitoraggio delle assenze degli alunni attraverso griglie opportunamente strutturate e aggiornate 
ad ogni incontro  
Obiettivo specifico 
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 Rilevare la motivazione verso le attività evidenziando, in particolare, l’interesse per la tematica affrontata, 
per una eventuale riproposta 

Attività   

1.1 Strutturazione e compilazione delle schede ad ogni incontro come da calendario delle attività 

1.2 Tabulazione dei dati con cadenza quindicinale 

In termini di arco temporale di attuazione, l’attività prenderà avvio ad inizio progetto ed sarà completata a fine 
attività progettuale. 

 
 

Fase 2: Rilevazione delle abilità possedute in ingresso, in itinere e finali, tramite la somministrazione di 
test semistrutturati 
Obiettivo specifico 

 verificare in modo puntuale e preciso il raggiungimento degli obiettivi del progetto da parte degli alunni, e 

valutare il grado degli apprendimenti  

Attività   

1.1 Somministrazione dei test relativi all’accertamento dei prerequisiti e competenze 

1.2 Comparazione valutazioni del primo e del secondo quadrimestre 

In termini di arco temporale di attuazione, l’attività prenderà avvio ad inizio progetto ed essere completata a fine 

attività progettuale. 

 
Fase 3: Realizzazione della mappatura di ogni percorso progettuale.   
Obiettivo specifico 

 poter ottenere, con efficienza ed efficacia, i risultati previsti in termini di apprendimenti, maturità personale 
dei soggetti partecipanti, impatto  organizzativo e di costi-benefici. 

Attività   

1.1 Stesura di un unico documento formale che funga anche da cartella in modo da raccogliere tutta la 

documentazione inerente che accompagni il progetto stesso e che riporti: l’elencazione delle attività, 

il calendario degli incontri, l’elenco dei partecipanti, la scheda di monitoraggio assenze, le funzioni e 

le responsabilità del docente conduttore, il costo dei materiali e di eventuali visite guidate, costo delle 

ore prestate dal docente e dai collaboratori scolastici, i test iniziali in itinere e finali,  i test di 

gradimento, il prodotto finale del progetto. 

1.2 Al fine di assicurare un ritorno adeguato in termini di positivo impatto organizzativo e di costi/benefici, 

al termine di ogni progetto, la somma delle risorse finanziarie erogate saranno suddivise pro capite 

tra gli alunni iscritti e frequentanti il progetto, per valutare se il progetto economicamente è stato 

vantaggioso per l’istituzione scolastica.  

1.3 Valutare le competenze  degli alunni raggiunte al termine dei progetti attraverso i criteri di 

valutazione riportati nel POF. 

 In termini di arco temporale di attuazione, l’attività prenderà avvio ad inizio progetto ed essere completata a fine 
attività progettuale. 
 
Fase 4: Rendicontazione sociale dei progetti 
Obiettivo specifico  

 Comunicare alla comunità i risultati nella certezza che la condivisione delle politiche, delle strategie e 
delle buone pratiche migliorino sempre più gli esiti degli apprendimenti e, dunque, il futuro dei nostri 
allievi in osservanza del rapporto costo-benefici. 

Attività   

1.1 Pubblicazione sul sito della scuola dei prodotti finali previsti dal progetto 

1.2 Manifestazioni finali con consegna di attestati e riconoscimenti 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 
articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale revisione  in corso d’opera, ove se ne 
presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo del progetto. Il sistema di 
monitoraggio che si intende mettere in piedi prevede: 
 
FASE 1 

 
1.5 tabulazione dati assenze 
1.6 quantificazione attraverso grafici predisposti delle presenze degli aliunni 
1.7 incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento 

del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step successivi, tenuto 
conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì tutte le criticità 
emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, 
compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle singole azioni; 

FASE 2  

 
 
2.1 tabulazione performances alunni 
2.2 rappresentazione in grafici  
2.3 incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento 

del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step successivi, tenuto 
conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì tutte le criticità 
emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, 
compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle singole azioni; 

 
FASE 3  

 
3.1 verifica della presenza della documentazione attraverso tabella. 
3.2 quantificazione attraverso grafici predisposti del rapporto costo-beneficio 
3.3 Tabulazione dei dati 
3.4 incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento 

del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step successivi, tenuto 
conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì tutte le criticità 
emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, 
compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle singole azioni; 

FASE 4  

 
 

4.1 monitoraggio attraverso il numero di visitatori del sito 
4.2 quantificazione attraverso fogli raccolta firme 
4.3 incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento 

del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step successivi, tenuto 
conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì tutte le criticità 
emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, 
compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle singole azioni; 

 
 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Come già detto precedentemente a proposito del monitoraggio, si prevedono degli incontri periodici del gruppo di 
miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole attività del progetto, che 
permetteranno inoltre, se necessario, di riformulare  gli obiettivi, o la tempistica o l’approccio complessivo. In 
riferimento invece al contributo che il progetto intende fornire alla performance dell’organizzazione, va innanzitutto 
sottolineato che l’obiettivo principale che il progetto intende raggiungere è quello di valutare i risultati di 
performance degli alunni in termini di costi e benefici. 
D’altra parte, misurare il contributo del progetto alla performance dell’organizzazione e, quindi, il successo stesso 
della presente iniziativa significherà concretamente misurare, alla scadenza dei tempi previsti, la realizzazione dei 
singoli risultati attesi, ma significherà anche misurare a lungo termine il cambiamento nei processi di monitoraggio 
dei risultati previsti in termini di apprendimenti, maturità personale degli alunni, impatto  organizzativo e costi-
benefici. 
In tal senso, si potrà effettuare una nuova azione di autodiagnosi finalizzata a rilevare (anche utilizzando lo 
strumento CAF) le nuove evidenze in ordine alle aree di miglioramento sulle quali si è inteso intervenire con la 
presente iniziativa. 

 
 

 
 



 19 

 

TERZA SEZIONE 
 

MANAGEMENT DEI PROGETTI 
 
 

Titolo progetto: Rendicontabilità sociale 
 
     

Situazione corrente al …………   (indicare mese e anno) 
(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
[da compilare in fase di monitoraggio] 

 

AZIONE:  ………………….. 

Attività 
Respo
nsabile 

Data 
prevista di  

conclusione 
Tempificazione attività Situazione 

   G F M A M G L A S O N D  

1.1 Strutturaz. e compilaz. Schede as. GDM 2013  x x x x x x   x x x x  

1.2 Tabulazione dati cadenza gg 15 GDM 2013 x x x x x x   x x x x  

2.1 Somministrazione test GDM 2013 x x x x x x
x
x 

  x x x x  

2.2 Comparazione valutazioni quadr. GDM 2013  x x x x x x   x x x x
x 

 

3.1 Documento-cartella GDM 2013 x x x x x x   x x x x
x 

 

3.2 Quantificazione costo-beneficio GDM 2013 . 
2013201220
13  

x x x x x x   x x x x  

3.3 Valutazione competenze alunni GDM 2013 x x x x x x   x x x x  

4.1 Pubblicazione sito web  GDM 2013 x x x x x x   x x x x
x
x
x 

 

4.2 Manifestazioni finali GDM 2013 x x x x x x   x x x x  

                

 
 
Milestones di progetto (obiettivi intermedi) 
 

Attività Milestones Livello di 
raggiungimento 

Data di  
raggiungimento 

   Anno solare 2013  

   Anno solare 2013 

   Anno solare 2013  

 
 

 

Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori 
Target 
atteso 

Risultati  
raggiunti 

Output 

Rilevazione della motivazione 
verso le attività evidenziando, in 
particolare, l’interesse per la 
tematica affrontata, per una 
eventuale riproposta 
 
  
Verifica e valutazione delle 

performances degli 

apprendimenti.  

 
Raggiungimento delle 
performances apprenditive con 
comparazione tra costi e benefici  

Percentuale dei processi mappati 
 
 
Rispetto della tempistica  
 
 
 
Analisi delle valutazioni a confronto 
tra primo e secondo quadrimestre. 
 
 
 
Realizzazione di un modello 
comparativo con voci: alunni, 
performances e costo. 

Mappatura 
del 100% 
 
 
 
 
 
In 
percentuale 
 
 
 
In grafici 
 
 

Il dato potrà 
essere 
inserito solo 
a 
conclusione 
dell’attività  
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Comunicazione alla comunità i 
risultati nella certezza che la 
condivisione delle politiche, delle 
strategie e delle buone pratiche 
migliorino sempre più gli esiti 
degli apprendimenti e, dunque, il 
processo di istruzione e 
formazione dei futuri cittadini 

 
Rilevazione della customer 
satisfaction 

 
Numero di 
visitatori del 
sito web 
della scuola 

Outcome 
 

    

 
L’articolazione temporale, le milestone e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere 
utilizzati anche in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto per verificare se lo stato di avanzamento delle attività 
e dei risultati è in linea con quanto programmato. 

 
 
Budget complessivo 
 Costo unitario Quantità 

(giornate, pezzi, 
ecc.) 

Totale 

Progetto  1 nessuno   

Personale GDM   

Servizi di consulenza GDM   

Acquisto di beni nessuno   

Spese dirette Nessuna    

Progetto  2     

 
 

 
QUARTA SEZIONE 

 
Per l’attuazione del Piano di miglioramento non è previsto lo stanziamento di risorse finanziarie si è pertanto tenuto conto 
esclusivamente del costo del personale componente del GDM (costo orario medio all’interno delle singole categorie di 
appartenenza) che lavorerà alla realizzazione degli stessi. In tal senso, si è proceduto alla stima dell’impegno medio – 
giornate e ore di attività – necessario alla realizzazione e coordinamento del Piano. Tale stima è stata effettuata tenendo 
conto dell’articolazione organizzativa che si è inteso dare al Piano (Gruppo di Coordinamento e Gruppi di miglioramento 
per le singole iniziative), del n° dei soggetti coinvolti nella sua attuazione, e dell’arco temporale individuato per 
l’attuazione dei 3 Progetti (gennaio – dicembre 2013), equivalente ad 8 mesi di attività. In particolare, come si evince 
dalla tabella che segue il  Gruppo di Coordinamento gestito dal DS partecipa a titolo gratuito. Per quanto concerne i 
Gruppi di miglioramento, è stato stimato un impegno pari n. 1 incontro   mensile. 

 

 
 

QUINTA SEZIONE 
 
 
Inserire il Gannt relativo alla tempistica del piano 
 

 

Piano di Miglioramento 

Progetto Responsabile 
Data 

prevista di  
conclusione 

Tempificazione attività Situazione 

   G F M A M G L A S O N D  

Ottim. il proc. di com. int. Corsaro Maria 2013 x x x x x x   x x x x In Itinere  

Ottim.del proc. com. sc.-fam. Peditto Maria  2013 x x x x x x   x x x x In Itinere  

La Rendicontabilità sociale Corsaro Maria 2013 x x x x x x   x x x x In Itinere  
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